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Titoli sociali – Anno 2015
Bando per l’assegnazione dei “voucher prima infanzia” per la riduzione
della retta pagata dalle famiglie presso servizi per la prima infanzia
accreditati dell’Ambito territoriale di Seriate
anno educativo 2015/2016
Premessa
Il presente bando disciplina l’erogazione di voucher sociali, finanziati attraverso il fondo di
Ambito, finalizzati alla riduzione della retta pagata dalle famiglie presso unità d’offerta
pubbliche e private per la prima infanzia accreditate dall’Ambito stesso (asilo nido, micronido e nido famiglia).
Questa misura si inserisce e si raccorda con interventi analoghi attuati dai singoli Comuni
dell’Ambito e finalizzati al sostegno delle famiglie che hanno inserito i propri figli in asilo
nido, micro-nido e nido famiglia del territorio.

1. Finalità e contenuto
Finalità del presente bando è aumentare l’offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a
disposizione delle famiglie con figli tra 0 ed 36 mesi residenti nell’Ambito territoriale di
Seriate, mediante l’acquisto di posti presso unità d’offerta pubbliche e private per la prima
infanzia garantendo la libertà di scelta.
L’acquisto di posti presso unità d’offerta per la prima infanzia viene realizzata attraverso
l’assegnazione di un voucher sociale da parte dell’Ambito territoriale alla famiglia, secondo
le modalità e i requisiti definiti nel seguente bando.
Il voucher consiste nell’assegnazione, ai soggetti che rientrano nei requisiti definiti, di un
titolo (uno “strumento” economico a sostegno della libera scelta del cittadino) spendibile
presso una struttura accreditata, che comporterà una riduzione di pari importo della retta
pagata dalla famiglia.

2. Destinatari
Nuclei familiari di minori residenti negli 11 Comuni dell’Ambito territoriale di Seriate
(Seriate, Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate,
Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de’ Roveri) con figli da 0 a 36 mesi
con reddito I.S.E.E. fino a € 28.000,00 che, per l’anno educativo 2015/2016, intendono
inserire il bambino presso una delle strutture accreditate dall’Ambito di Seriate (asilo nido,
micro-nido o nido famiglia).
L’ISEE di riferimento secondo la nuova normativa è il c.d. I.S.E.E. minorenni1.
I cittadini residenti provenienti da paesi “extracomunitari” devono essere titolari di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno2.

1

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Art. 7 “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”.
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3. Stanziamento

I singoli Comuni potranno utilizzare la graduatoria del presente bando per assegnare
ulteriori voucher o contributi ai propri residenti, stanziando fondi propri con le stesse o
differenti modalità del presente bando (NB: le risorse comunali potranno essere utilizzate
anche presso strutture non accreditate del territorio comunale di riferimento).

4. Entità e tipologia del voucher di Ambito
Per l’acquisto di posti presso servizi pubblici e privati accreditati l’Ambito riconoscerà alla
famiglia un voucher mensile per massimo 11 mesi (settembre 2015/luglio 2016) articolato
in relazione alle fasce ISEE come da tabella:
ISEE FAMILIARE
Da 0 a € 12.000,00

Valore voucher
frequenza
tempo pieno
€ 200,00/mese

Valore voucher
frequenza
part-time (65% TP)
€ 130,00/mese

Da € 12.000,01 a € 20.000,00
Da € 20.000,01 a € 28.000,00
Superiore a € 28.000,01

€ 120,00/mese
€ 80,00/mese
Nessun voucher

€ 78,00/mese
€ 52,00/mese
Nessun voucher

Il voucher verrà rilasciato alla famiglia che lo consegnerà alla struttura in cui è inserito il
bambino. Pertanto, a seguito del corrispettivo riconosciuto per ogni singolo utente
attraverso il voucher la retta mensile della famiglia interessata sarà ridotta di pari importo.
La quota che rimarrà a carico della famiglia deve essere versata direttamente al gestore
dell’unità d’offerta convenzionata.

5. Validità del voucher di Ambito
La riduzione della retta, ottenuta mediante il “voucher prima infanzia” dell’Ambito, ha
validità per l’anno educativo 2015/2016 per un totale massimo di 11 mesi (settembre 2015
– luglio 2016).
Il “voucher prima infanzia” è utilizzabile esclusivamente presso le strutture accreditate
dall’Ambito il cui elenco è pubblicato sul sito www.ambitodiseriate.it.
I voucher riconosciuti alle famiglie sono mensili. Ogni voucher è valido per il solo mese per
cui è riconosciuto.
Il voucher non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in
alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche
parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente.
Il minore e la sua famiglia non devono fruire di nessun altro tipo di beneficio economico (per
es. voucher infanzia comunali, dote conciliazione, etc.) avente la medesima finalità per il
periodo di validità del voucher prima infanzia di Ambito, salvo quanto previsto dall’art. 7.

6. Modalità di presentazione delle domande e procedura di assegnazione
La domanda di assegnazione del “voucher prima infanzia” deve essere compilata su
apposito modulo e presentata presso il proprio Comune di residenza, che effettuerà le
verifiche sull’ammissibilità e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive corredate alle domande
secondo la normativa vigente e i rispettivi regolamenti comunali.
La domanda deve riportare e/o essere corredata da:
-

dichiarazione dello stato di occupazione dei genitori del minore (nella domanda);

2
Come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
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-

indicazione di quale unità d’offerta la famiglia intende usufruire in caso di assegnazione
del voucher e per che periodo di tempo (nella domanda);
dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) dei redditi relativa al nucleo familiare come
previsto dalla normativa I.S.E.E. per prestazioni agevolate rivolte a minorenni3;
attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate rivolte a minorenni*.

* N.B. In ragione dei tempi previsti per il rilascio dell’attestazione I.S.E.E. la domanda può
essere presentata con la sola D.S.U. ed integrata successivamente con la presentazione
dell’attestazione I.S.E.E.
Le domande potranno essere presentate presso il Comune di residenza da mercoledì 20
maggio a venerdì 26 giugno 2015 per l’anno educativo 2015/2016. La sola attestazione
I.S.E.E. se non presentata contestualmente alla domanda dovrà essere prodotta entro e non
oltre il 31 luglio 2015.
Formulazione della graduatoria di Ambito
La graduatoria dei beneficiari sarà redatta in relazione ai seguenti criteri:
CONDIZIONE

PUNTEGGIO

1. Presenza
di
soggetti
portatori di handicap nel
nucleo familiare

Da 0 a 5 per
persona
disabile
presente in
famiglia

2. Fascia
ISEE
appartenenza

di

3. Tipologia nucleo familiare

Da 0 a 15
punti
10

4. Condizione lavorativa dei
genitori conviventi con il
minore

0 – 5 - 10

5. Segnalazione di disagio
grave da parte del servizio
sociale

5

3
4

Gradazione
Persona disabile minorenne: punti 5
Persona disabile maggiorenne
disabilità superiore al 66%):

(solo

con

punti = % invalidità/ 20
15 – (15 * ISEE /€ 28.000,00)
ISEE per prestazioni
minorenni.

agevolate

rivolte

a

10 punti ai soli nuclei monoparentali.
Si considerano “nuclei monoparentali” i nuclei
familiari costituiti da un solo genitore e dai
figli.
è
La
condizione
di
“genitore
solo”4
riconosciuta nei seguenti casi, risultanti da un
provvedimento formale:
 morte dell’altro genitore;
 abbandono del figlio;
 affidamento esclusivo del figlio ad un solo
genitore;
 non riconoscimento del figlio da parte
dell’altro genitore.
Per ogni genitore convivente che svolge
attività lavorativa: 5 punti
Qualora conviva con il minore un solo
genitore che svolge attività lavorativa:
ulteriori 5 punti
5 punti ai nuclei segnalati in presenza di:
 provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
 separazioni altamente conflittuali e/o
mancato rispetto degli accordi assunti in
sede di separazione e inerenti la gestione
ed il mantenimento dei minori.

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Art. 7 “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”.
Specificata dalle circolari della direzione generale dell’INPS n. 109 /2000 e n. 8/2003
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L’assegnazione dei voucher sociali avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo
l’ordine di graduatoria. La graduatoria, con l’individuazione dei beneficiari, sarà comunicata
ai Comuni dell’Ambito, entro 60 giorni dalla scadenza del presente bando. L’Ambito
provvederà anche ad informare le famiglie dell’esito della procedura (assegnazione o non
assegnazione). L’assegnazione dei voucher verrà perfezionata a seguito della comunicazione
da parte della famiglia beneficiaria dell’avvenuta iscrizione e del mese di inizio frequenza. La
famiglia beneficiaria riceverà quindi i voucher per l’anno educativo 2015/2016.
Le famiglie che non risulteranno beneficiarie rimarranno in lista d’attesa fino al termine
dell’anno educativo 2015/2016, con la possibilità di ricevere il voucher in caso di ulteriori
disponibilità di fondi.
La famiglia beneficiaria dovrà provvedere ad individuare una unità d’offerta, scelta tra quelle
previste all’art. 4, in cui inserire il minore. Qualora il beneficiario non individui una struttura
in cui inserire il minore, verrà posto in lista d’attesa fino al termine dell’anno educativo
2015/2016. L’Ambito procederà così a scorrere la graduatoria.
Decadenza e/o sospensione
Il nucleo familiare beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause:
-

perdita di uno dei requisiti di accesso;
sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati dal
Comune di residenza;
ritiro definitivo del minore dalla struttura accreditata.

7. Contributi comunali
I singoli Comuni dell’Ambito territoriale di Seriate potranno stanziare risorse proprie per le
medesime finalità del presente bando. I contributi erogati dai Comuni destinati alla
riduzione delle rette potranno essere sotto forma di voucher sociali liquidato alla struttura o
contributo diretto alla famiglia. I singoli Comuni potranno erogare contributi alle famiglie
attraverso graduatorie comunali estrapolate da quella generale di Ambito, eventualmente
integrata con altri possibili beneficiari, secondo i regolamenti comunali in vigore (per es.
frequenza presso strutture non accreditate). In entrambi casi le due forme di contributo non
sono cumulabili (art. 5), salvo che il contributo previsto dal singolo regolamento comunale
sia superiore, nel qual caso verrà erogata solo la quota integrativa da parte del Comune.

8. Controlli
Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta del beneficio, ogni
Comune attiva i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinati dal proprio regolamento
interno.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle
necessarie procedure di legge, l’Ufficio di Piano su segnalazione del singolo Comune adotta
ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici
concessi.

9. Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del D.Lgs n. 193 del
30/06/20003.

10.

Informazioni

La documentazione relativa al voucher sociale è disponibile sul sito www.ambitodiseriate.it o
presso il Comune di residenza.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso il proprio Comune di residenza
oppure all’Ufficio di Piano dell’Ambito di Seriate.
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A parità di punteggio precedono nella graduatoria le famiglie in cui il minore, per il quale è
richiesto il voucher, presenta la minore età.

